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hanno pensato bene di affidare la galvani-

ca in mano al miglior operaio in forza dan-

dogli il lavoro e le risorse per poter produr-

re. Ed è così che è nata la galvanica, con 

imprese a sé stanti, però, perché le socie-

tà metalmeccaniche hanno via via preferi-

to liberarsi di quella complicata incomben-

za, fatto che, tuttavia, in seguito non ha mai 

determinano una separazione di categoria 

merceologica, viste appunto le origini del-

la galvanica». 

Dopo l’interessante lezione storica Rober-

to Brocca passa a presentare l’attività della 

ditta di famiglia, fondata dal nonno Giusep-

pe insieme al padre Gianfranco nel 1954. 

«All’inizio verteva solo sulla zincatura elet-

trolitica acida e la stagnatura, poi, nel 2005, 

l’azienda operò una svolta dedicandosi an-

che al trattamento dei nastri in continuo 

con impianti reel to reel. Con la zincatura 

trattiamo minuteria metallica in ferro, con 

depositi che vanno dal flash fino a 25 mi-

cron, completando il processo, sia con pas-

sivazioni, con cromo esavalente, gialla (Tro-

pical), verde militare, verde oliva e nera al 

nitrato d'argento, sia con passivazioni, con 

cromo trivalente, bianca, bianca ad alta resi-

stenza e nera. Invece sui nastri, che ci giun-

gono in ferro, ottone, rame e bronzo, ef-

• di Matteo Catucci

MALGRADO LE SUE MODESTE DIMENSIONI LA DITTA INCONTRATA 
SULLE SPONDE DEL LAGO DI LECCO HA A CHE FARE CON COSPICUI 
CARICHI DI LAVORO, TRATTANDO OLTRE 24.000 ARTICOLI DIVERSI. 
CIÒ NON PREOCCUPA AFFATTO I TITOLARI, TANTO È VERO CHE, 
IRONICAMENTE, AFFERMANO CHE IL SEGRETO DEL LORO SUCCESSO 
È QUELLO DI RIUSCIRE A CONSEGNARE I PEZZI… 
ANCORA PRIMA DI RICEVERLI!

UNA PICCOLA GALVANICA 

CON GRANDI NUMERI

preponderante. Scopriamolo dunque insie-

me questo motivo, attraverso le parole del 

nostro interlocutore.

Un poker di trattamenti…
«Persone come mio padre che hanno as-

sistito all’avvento delle prime realtà del set-

tore galvanico ricorderanno che esse sono 

scaturite da una dismissione di reparti di in-

dustrie metalmeccaniche, reparti sempre 

poco considerati, al punto che lì vi veniva-

no piazzate le maestranze più scarse e me-

no dotate. Quando poi quelle stesse azien-

de hanno iniziato a studiare i centri di costo 

e si sono rese conto che non riuscivano a 

capire quale fosse il vero peso economi-

co della galvanica, nient’affatto semplice 

da calcolare, dato che i suoi costi sono le-

gati alle superfici da trattare, non di rado 

con forme e geometrie complesse, allora 

L
a presente intervista a Roberto 

Brocca, contitolare, responsabi-

le tecnico-commerciale e qualità 

della GBG - Galvanica Brocca Giu-

seppe di Lecco, nonché rappre-

sentante della terza generazione 

aziendale, oltre ad accrescere, co-

me di consueto, il nostro sapere 

sull’affascinante e variegato mon-

do della galvanica, questa volta, grazie alla 

lunga storia che tale realtà ha alle spalle, e 

al particolare desiderio del nostro interlocu-

tore di raccontarla, ci ha dato anche modo 

di conoscere il motivo per cui la galvanica 

rientra nella grande famiglia della mecca-

nica quando in effetti, a ben vedere, con 

essa non ha nessun tipo di collegamento, 

legame che invece potrebbe esserci, piut-

tosto, con la chimica, il cui ruolo nei pro-

cessi galvanici, come è a tutti ben noto, è 

Particolari zincati 

nero trivalente.
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fettuiamo rivestimenti di nichelatura acida 

semi lucida (con depositi fino a 5 micron), 

di ramatura acida lucida (max 5 micron) e 

di stagnatura acida lucida (max 12 micron). 

I nastri, con spessori da 0,2 a 2 mm, per 

la ramatura e la stagnatura hanno larghez-

ze da 10 a 340 mm, mentre per nichelatu-

ra da 10 a 150 mm».

… e un quintetto di impianti
«Gli otre 24.000 articoli che trattiamo, il cui 

numero non deve stupire tanto rapporta-

to alla nostra piccola dimensione perché è 

una prerogativa della galvanica movimen-

tare masse enormi di merci, forse più di 

ogni altro comparto industriale - informa 

il contitolare - è destinato quasi del tutto 

al campo dell’automotive, non solo per 

l’assemblaggio dei molteplici componenti 

strutturali di una vettura, ma pure per la co-

struzione delle parti elettriche ed elettroni-

che, in vistoso aumento negli ultimi tempi 

in virtù dello sviluppo delle versioni ibride 

o solo elettriche. Questo intenso contatto

con i numerosi clienti attivi in tale settore,

ovviamente non sarebbe possibile se non

si disponesse della certificazione di quali-

tà ISO 9001, senza la quale oggi nessuno

dei suoi rappresentati ti apre le sue porte,

fregio che però, a nostro avviso, ha più una

Particolari zincati bianchi.

Da destra, Anna, Roberto e Tiziana 

Brocca, rispettivamente, responsabile 

amministrazione, responsabile tecnico-

commerciale e qualità, responsabile 

logistica della GBG - Galvanica Brocca 

Giuseppe.

DAL TRATTAMENTO DELLA 
MINUTERIA A QUELLO DEI 
NASTRI SU IMPIANTI 
REEL TO REEL
È il 1954 quando Giuseppe Brocca, di 
professione elettricista, constatata la bravura 
del figlio Gianfranco nello svolgimento del suo 
lavoro di manutentore di impianti galvanici lo 
incoraggia e aiuta ad aprire una propria attività 
nel medesimo campo, ma come imprenditore 
galvanico. Insieme cominciano così una 
avventura con un obiettivo ben preciso: 
offrire un servizio sempre all’altezza delle 
esigenze della clientela. I trattamenti con cui 
si fanno strada nel mercato sono la zincatura 
elettrolitica acida e la stagnatura, compiuti su 
numerose tipologie di minuterie metalliche con 
impianti a rotobarile. Con essi la GBG va avanti 
fino al 2005, anno in cui gli vengono affiancati 
tre trattamenti su nastri, effettuati con 
impianti reel to reel, vale a dire la nichelatura 
acida semi lucida, la ramatura acida lucida e 
la stagnatura acida lucida. Guidata dalla terza 
generazione, cioè dai figli di Gianfranco Brocca, 
Anna (responsabile amministrazione), Roberto 
(responsabile tecnico-commerciale e qualità, e 
Tiziana (responsabile logistica), attualmente le 
due diverse occupazioni sviluppate dalla ditta 
lecchese assorbono entrambe il 50% delle 
energie profuse e sono riservate a circa 500 
clienti operanti soprattutto (80%) nel settore 
automotive, poi in quello elettromeccanico 
e in altri ancora. I minuscoli pezzi da zincare 
sono prevalentemente in ferro, mentre per 
quanto riguarda i nastri il materiale di cui sono 
costituiti comprendono ferro, ottone, rame e 
bronzo. La GBG dispone di uno staff formato da 
15 risorse umane e fattura di 2 milioni di euro, 
quota per il 15% dovuta all’export diretto.
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valenza “spirituale” che pratica, dato che 

poi in sostanza ciò che conta è l’esperien-

za, cioè quell’insieme di conoscenze che 

ti permette di padroneggiare il lavoro con-

sentendoti di fare delle vere e proprie acro-

bazie fra i bagni galvanici per rispettare le 

strette tempistiche imposte e talvolta, addi-

rittura, di accorciarle. Qui scherzandoci un 

po’ su diciamo che quasi riusciamo a con-

segnare i pezzi ancor prima di riceverli!».

Paradossi a parte, che in officina non si 

scherzi affatto lo dimostrano gli impianti 

in azione, tutti all’insegna dell’automazio-

ne più spinta. «In totale ne abbiamo cinque 

- puntualizza Roberto Brocca - tre a rotoba-

rile, per la minuterie, di cui due per la zinca-

tura, ciascuno con 10 posizioni di zinco e

uno per la stagnatura con 4 posizioni di sta-

gno, e due reel to reel per i nastri. Le linee

sono controllate da un sistema informati-

co, integrato al sistema gestionale, così da

garantire la reperibilità dei dati di processo

dei relativi lotti lavorati. I controlli di spes-

sore vengono effettuati dagli operatori du-

rante la produzione e certificati dal collaudo

finale prima della consegna. I bagni sono

alimentati e controllati in automatico e l’ef-

ficienza della gestione è assicurata da ana-

lisi chimiche eseguite settimanalmente dai

nostri fornitori di prodotti».

In alto: 

Controllo spessori.

Sopra: 

Scarico impianto di zincatura  

a rotobarile.

A sinistra: 

Scarico asciugatura impianto  

a rotobarile.
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QUANDO LA GALVANICA SI TRAMUTA IN ARTE

Che la galvanica già in sé stessa sia un arte 
sono in molti a sostenerlo, ma c’è chi da 
questo indispensabile processo elettrochimico 
o, meglio, dai componenti chimici e metallici 
per esso utilizzati, ha saputo trarre elementi 
per dar forma a delle vere e proprie opere 
d’arte, nella fattispecie bassorilievi e sculture 
“elettrolitiche” con le quali esprimere le mille 
sfaccettature della propria interiorità, aiutato 
in tal senso dal magico effetto cromatico del 
rame, dell’argento, dell’oro, del nichel e di altri 
metalli rari.  
Opere che assumono ancora più valore se 
si pensa che ci stiamo riferendo a Eugenio 
Bertorelle, uno dei padri della galvanica 
italiana, nel cui ambiente è ancora oggi una 
figura mitica non solo per avervi ricoperto 
ruoli prestigiosi (docente di chimica generale 
ed inorganica, presidente dell’Associazione 
Italiana di Galvanotecnica, presidente onorario 
del Centro Italiano del Cromo Duro, membro 
d’onore dell’Association des Ingenieurs et 
Techniciens de l’Électrolyse di Francia, solo per 
citarne alcuni), ma anche per aver scritto libri 

scientifici, quali il “Trattato di Galvanotecnica” 
e “Elettrochimica pratica” con i quali si sono 
formati generazioni di galvanici.  
Sue opere si trovano al Museo della Scienza 
e della Tecnica di Milano, presso collezionisti 
sparsi nel mondo, e pure, in gran numero, 
nella ditta protagonista di queste pagine, 
visto che il fondatore con Eugenio Bertorelle 
ha intrecciato rapporti sia di amicizia che 
professionali. 
Tiziana (responsabile logistica), attualmente  
le due diverse occupazioni sviluppate dalla 
ditta lecchese assorbono entrambe il 50% 
delle energie profuse e sono riservate 
a circa 500 clienti operanti soprattutto 
(80%) nel settore automotive, poi in quello 
elettromeccanico e in altri ancora. I minuscoli 
pezzi da zincare sono prevalentemente in 
ferro, mentre per quanto riguarda i nastri il 
materiale di cui sono costituiti comprendono 
ferro, ottone, rame e bronzo.  
La GBG dispone di uno staff formato da 15 
risorse umane e fattura di 2 milioni di euro, 
quota per il 15% dovuta all’export diretto.

Sgrassatrice per minuteria.

Reparto impianti reel to reel.Reparto forni di deidrogenazione.



Grande attenzione all’ambiente
Per una galvanica cha accompagna il pro-

prio nome al motto “Al servizio dell’am-

biente”, una domanda su questo tema è 

più che mai d’obbligo. «Effettivamente al-

la sostenibilità ambientale abbiamo sem-

pre riservato un grado di attenzione pari a 

quello per la qualità - afferma il nostro in-

terlocutore - e ciò per una forma di rispet-

to, sia verso noi stessi che per il territorio 

in cui viviamo. Entrando nello specifico im-

pieghiamo un impianto chimico-fisico, per-

tanto ricicliamo la stessa acqua, acqua che 

però, purtroppo, si arricchisce in modo evi-

dente di salinità creandoci qualche proble-

ma al quale, comunque, adottando pecu-

liari contromisure, riusciamo ad ovviare». 

Infine Roberto Brocca vuole dire la sua 

sul tanto discussa pericolosità delle gal-

vaniche: «Sono demonizzate per i prodot-

ti chimici utilizzati, ma che per la tipolo-

gia e quantità impiegata non sono certo Cabina controllo impianti.

il problema principale dell’inquinamento 

del territorio, infatti alcune delle sostanze 

utilizzate in galvanica vengono vendute al 

dettaglio senza particolari accorgimenti. 

La galvanica inoltre svolge un ruolo impor-

tante per la protezione e la conservazio-

ne dei manufatti, contribuendo ad un no-

tevole risparmio delle risorse».             




